
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

VI DOMENICA dopo il martirio  
di San Giovanni il Precursore 

Avvisi – Meda 6 ottobre 2019 
        Giornata diocesana per l’Azione Cattolica 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SI CELEBRA QUESTA DOMENICA la 46ma FESTA DELLA 
PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 

Sabato 5 ottobre Ore 20.30 S. Messa vigiliare 
Apertura “PESCA DI BENEFICENZA” 

Domen. 6 ottobre Ore 10.30 S. Messa solenne concelebrata 
presieduta da don Danilo Zanoni nel 10° 
anniversario di ordinazione; cerimonia di 
intitolazione dell’aula sopra la chiesa alla 
memoria di don Ernesto Carrera; lancio 
dei Palloncini; 

 Ore 12.30 Pranzo Comunitario 
Nel pomeriggio: alle ore 16.00 COLOR 
RUN, momento conclusivo della Festa di 
Apertura degli Oratori della Com. Pastorale S. Crocifisso; 

                              BANCO VENDITA fiori, torte e salumi dopo le Messe 

Lunedì 7 ottobre  Secondo giorno della festa parrocchiale, ricordiamo i nostri 
defunti:  Ore 8.45 S. Messa; Ore 21.00 Solenne 
Concelebrazione Eucaristica. Non si celebra la Messa delle 
ore 20.30 all’OSC.  Chiusura Pesca di Beneficenza con 
estrazione biglietti della lotteria. 

Sabato 12 ottobre Ore 21.15 Rappresentazione teatrale, a cura della   
Compagnia filodrammatica “I Nuovi Istrioni”, dal titolo 
“Una serie di (s)fortunati eventi”, commedia in 2 atti della 
stessa Compagnia “I Nuovi Istrioni”. 

 

 

CONCLUSIONE FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
 

Questa domenica durante la Festa parrocchiale di SG: 
ore 16.00 COLOR RUN per le vie di Meda - al 
termine merenda e preghiera con benedizione del 
novello diacono: ore 19.30 in OSC - Vespri solenni 
presieduti da don Marco e a seguire cena di 
condivisione. 



 

 

OTTOBRE MISSIONARIO  
Mese Missionario Straordinario  

 

Viviamo la seconda settimana (7 ottobre – 13 
ottobre) del mese di Ottobre Missionario 
Straordinario, indetto da papa Francesco. E’ 
allestita una mostra sulla Evangelizzazione, 
esposta questa settimana a Madonna di Fatima e   
itinerante nel mese per le tre parrocchie. 
Mercoledì 9 ottobre, dopo la S. Messa delle ore 
20.30 in Santuario, preghiera del S. Rosario 
Missionario. 

 
 

Aperta dal 12 al 20 ottobre all’Oratorio Santo Crocifisso 
 

LA MOSTRA DAL TITOLO “IL PORTICO DELLA GLORIA”  
 
Un portico di speranza al pellegrino nella 
Cattedrale di Santiago de Compostela: tre archi 
con la visione del Regno di Dio, culmine della 
storia della salvezza dell’umanità. 
Sabato 12 ottobre, alle ore 18.00 presso il Salone 
Polifunzionale dell’OSC, inaugurazione della 
Mostra “IL PORTICO DELLA GLORIA”. Saranno 
presenti i due creatori della mostra stessa: FELIX 
CARBO E MIGUEL BLAZQUEZ.  
Sabato 19 ottobre, alle ore 20,00 presso l’OSC al costo di € 23,00, ci sarà “LA CENA 
DEGLI SPONSOR”: iscrizioni entro martedì 15 ottobre presso l’ufficio parrocchiale 
di Santa Maria Nascente. Tutte le informazioni della Mostra sono reperibili sui 
volantini disponibili in fondo alle chiese.  
 

 
 

Nella ricorrenza della Festa dell'Immacolata Concezione, 8 dicembre, 
un gruppo di fedeli della nostra Comunità rinnoverà la propria 
Consacrazione a Maria: è un invito che rivolgiamo a tutti coloro che 
desiderano intraprendere questo cammino di fede. Per informazioni 
rivolgersi all'Ufficio Parrocchiale di SMN entro fine ottobre. 
 



 

 

Ø Riprende in settimana l’attività dei Gruppi di Ascolto sulla Lettera ai Filippesi, 
accompagnata dal sussidio dal titolo “ ABBIATE IN VOI gli stessi SENTIMENTI di 
CRISTO GESÙ”, secondo il calendario esposto alle bacheche delle chiese. 
Animatore del primo incontro sarà lo stesso arcivescovo mons. Delpini. 

 
Ø Mercoledì 9 ottobre, alle ore 20.30 presso la Parrocchia S. Giacomo, per il 

Movimento Terza Età Gruppo di Ascolto della Parola di Dio in diretta TV con 
l’Arcivescovo Delpini che presenterà la prima scheda dalla Lettera ai Filippesi 1, 1-
11. 

 

PELLEGRINAGGIO SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 da giovedì 24 a sabato 26 ottobre 

 

Gli iscritti al pellegrinaggio di giovedì 24 
ottobre a Santiago de Compostela, che non 
hanno ancora compilato l’iscrizione ufficiale, 
sono invitati a passare in ufficio parrocchiale 
portando la carta d’identità. La quota  
definitiva  del  viaggio  è di € 590,00: il saldo di 
€ 420,00 dovrà essere versato entro mercoledì 
9 ottobre.  

Martedì 15 ottobre alle ore 20.30, presso l’Aula 
Don Gianola, riunione informativa e 
distribuzione del materiale. 
 
 

 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

Ø Lunedì 7 ottobre non sarà celebrata la Messa delle ore 20.30 in OSC. La Messa 
sarà celebrata a San Giacomo alle ore 21.00 in memoria dei fedeli defunti , 
nell’ambito della festa della parrocchia. 
  

Parrocchia SAN GIACOMO 
 
 

Ø Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, recita in chiesa del S. 
Rosario alle ore 17.30. 

 



 

 

PASTORALE GIOVANILE 
  

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Ø La possibilità di iscrizione al catechismo dell'Iniziazione cristiana  
continua in segreteria OSC (per tutte le parrocchie) o nelle segreterie di 
Madonna di Fatima e di San Giacomo. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Si celebra  

domenica 13 ottobre 
il sacramento  della CRESIMA 

 
- Ore 11.00   Parrocchia di Santa Maria Nascente   (1° turno) 
- Ore 11.00   Parrocchia di Madonna di Fatima 
- Ore 15.30   Parrocchia di Santa Maria Nascente (2° turno) 
- Ore 15.30   Parrocchia di San Giacomo 

 
________________________________________________________ 
 
PREADOLESCENTI e ADOLESCENTI 
 
Iniziano i cammini di preadolescenti e adolescenti per il nuovo anno pastorale 
 
PREADOLESCENTI: Il primo incontro sarà venerdì 11 ottobre alle ore 19.30 presso 
l'oratorio S. Crocifisso. inizieremo il cammino insieme con una pizzata. 
Iscrizioni via mail (osc.meda@gmail.com) oppure in segreteria OSC entro 
mercoledì 9 ottobre. 
 
ADOLESCENTI: Il primo incontro sarà lunedì 14 ottobre alle ore 19.30 presso 
l'oratorio S. Irocifisso. Inizieremo il cammino insieme con una pizzata. 
Iscrizioni via mail (osc.meda@gmail.com) oppure in segreteria OSC entro sabato 
12 ottobre. 
 
 


